La scoperta del proprio disordine è quello dei santi che si accorgono della loro
lontananza dalle esigenze del mistero infuocato e trasfigurato del Regno. È scoperta che vuole lottare, che dinamizza la persona verso l’ordine evangelico della
vita, che rende santamente inquieti, cioè premurosi e preoccupati di vivere le
beatitudini, di rispondere alla potente azione dello Spirito purificatore. Il disordine, infatti, è la resistenza allo Spirito che ci vuole santi nel Figlio […].
3. La terza grazia […] è un’altra grazia importantissima, soprattutto per chi ha
responsabilità nella Chiesa. Ignazio aveva sperimentato le vanità mondane, le
aveva desiderate e cercate; sapeva quindi come le vanità e le ambizioni si insinuano nelle corti e nelle curie, nei palazzi dei re e nei vescovadi, nelle canoniche. Ambizioni e vanità che riguardano il modo di vestire, di gestire, che riguardano l’appartamento, la macchina, i conti in banca, ma anche la cultura, le
stesse prediche, i miracoli: tutto può essere inquinato dalla vanità. E noi vediamo che perfino i titoli più insignificanti e le insegne più strane sono ambite,
perché la vanità circola, come l’aria, dappertutto.
Ignazio sa che questa mondanità offusca la verità del Vangelo, è una nebbia insidiosa, uno smog che rosicchia le pietre delle Cattedrali mangiandolo dall’interno.
Perciò fa richiedere con insistenza il disgusto delle vanità terrene, la capacità di
guardarle con ironia, con distacco e pure con paura, perché certamente crollano
talora persino i cedri del Libano di fronte all’ambizione e al prestigio; persone
che servono magari con dedizione, con generosità e che tuttavia, si irrigidiscono
per un punto di onore, di vanità e perdono quella scioltezza che avevano acquistato con un servizio paziente e umile.
È quindi utilissimo il triplice colloquio del n. 63, per ottenere tre grazie che non
abbiamo, che ci vengono dallo Spirito non attraverso una semplice convinzione
della mente, ma mediante una trasformazione degli affetti.

«Esercizi spirituali» di sant’Ignazio di Loyola
PRIMA SETTIMANA > TERZO ESERCIZIO [62/63]

[62] TERZO ESERCIZIO È RIPETIZIONE
DEL PRIMO E SECONDO ESERCIZIO FACENDO TRE COLLOQUI
Dopo la preghiera preparatoria e due preludi, ripetere il primo e secondo esercizio, notando e facendo pausa sui punti in cui ho sentito maggiore consolazione o desolazione o maggior sentimento spirituale; dopo di ciò farò
tre colloqui, nel modo seguente:
[46] La preghiera preparatoria consiste nel chiedere grazia a Dio nostro
Signore perché tutte le mie intenzioni, azioni e attività siano puramente ordinate a servizio e lode di sua divina maestà.
[47] Il primo preludio: composizione vedendo il luogo… la composizione
consisterà nel vedere con la vista immaginativa e nel considerare la mia
anima imprigionata in questo corpo corruttibile, e tutto il composto in questa
valle, come esiliato, tra bruti animali. Per composto si intende anima e
corpo.
[48] Il secondo: domandare quello che voglio. Qui sarà chiedere grande e
intenso dolore e lacrime per i miei peccati.

[63] Il primo colloquio a nostra Signora perché mi ottenga grazia dal suo Figlio e Signore per tre cose:
la prima, perché senta interna conoscenza dei miei peccati e li aborrisca;
la seconda, perché senta il disordine delle mie attività, affinché, aborrendolo,
mi corregga e mi riordini;
la terza, chiedere conoscenza del mondo, perché, aborrendolo, allontani da me
le cose mondane e vane; e con questo un’Ave Maria.
Il secondo, nello stesso modo al Figlio, perché me l’ottenga dal Padre; e con
questo l’Anima Christi.
Il terzo, nello stesso modo al Padre, perché lo stesso Signore eterno me lo
conceda; e con questo un Pater noster.

TESTI BIBLICI
Gesù ripete la preghiera > Mt 26, 42.44
Le tre tentazioni di Gesù > Mt 4, 1-11
Detestare > Sir 17, 21; Rom 7, 14-25
Disordine > 1 Cor 14, 33

Come avviene questa personalizzazione? Si tende all’affettività nella orazione,
tralasciando quanto non ha suscitato gioia o timore, comunque un sentimento
spirituale. Così la meditazione si fa strumento di purificazione e liberazione del
cuore; purifica l’affettività mediante il crogiuolo dei sentimenti, libera il cuore
da ciò che è negativo e lo forma.
Siamo di fronte a un aspetto importante della pedagogia cristiana. Purtroppo il
cristiano mediocre non ha profondi affetti interiori; al massimo si emoziona
quando, in chiesa, si unisce a un canto che gli è familiare.

Il “mondo” > Mt 16, 26; Gv 18, 36; 1 Cor 2, 12; 1 Gv 1, 5-2, 29; Gal 6, 14

Tuttavia non si giunge a una fede personale, convinta, testimoniante, se non
c’è anche una forte animazione dell’affettività interiore. Senza di essa la pratica
religiosa è puramente abitudinaria o cerebrale o spenta addirittura […].

IL SENSO DELL’ESERCIZIO
Nel primo e nel secondo esercizio abbiamo chiesto “vergogna e confusione”,
“grande e intenso dolore e lacrime”. Questi sentimenti sono fondati sulla consapevolezza di essere peccatore salvato e per ciò stesso amato da Dio e quindi
anche sulla gratitudine che intende ricambiare l’amore gratuito di Dio salvatore.

Questa forma della triplice richiesta, che si trova altre volte negli Esercizi, è una
petizione intensa per grazie sommamente importanti e mostra l’ordine dell’intercessione: per Maria a Gesù e al Padre. Maria è colei cui ci si affida nei momenti cruciali dell’itinerario spirituale cristiano […]. In queste tre grazie è racchiuso il lavoro di purificazione che accompagna tutta la vita cristiana e nel
quale possiamo specchiarci meditandovi a lungo.

Questa contrizione, se è stata sincera e intensa fino a radicarsi nel profondo del
cuore, deve avere la necessaria verifica nell’esclusione del suo contrario: cioè
nella “detestazione” del peccato – grave o veniale che sia; di tutto ciò che si ricollega con il peccato, vale a dire ogni genere di “disordine” o difetto; e finalmente al “mondo”, di quel mondo cattivo che con le sue vanità e lusinghe ci
sollecita al male.

1. La prima grazia è di ricevere da Dio, per un’infusione dello Spirito, un’intima
conoscenza dei miei peccati e detestazione. È l’interiorizzazione della grazia
della penitenza, ne è il frutto maturo. È quell’atteggiamento interiore di ripugnanza all’offesa di Dio (non solo dei peccati passati, ma anche per l’avvenire),
che agisce come difesa interiore pur nei momenti di maggiore fragilità, perché è
ormai penetrata nella coscienza.

Nella misura in cui il cuore si converte a questa maniera di “sentire e detestare”
già fa un passo decisivo verso la ricreazione dell’uomo nuovo: le innate tendenze che ci portano istintivamente ad assecondare il nostro egoismo, trovano
un contrappeso nella nuova inclinazione al disgusto del peccato, che lo Spirito
fa crescere come una grazia e insieme come frutto della nostra apertura alla
Parola. Quasi una “spontaneità soprannaturale” che viene a innestarsi nel nostro cuore e a equilibrare il peso della nativa istintività.

Dobbiamo educare il popolo cristiano, attraverso l’affettività spirituale profonda,
a questo disgusto istintivo per il peccato, all’amore istintivo per l’ordine divino,
per il piano divino di salvezza, alla volontà di essere figli e di non rompere per
nessun motivo il legame di figliolanza. Il cardine della conversione cristiana, il
punto di arrivo di un’educazione morale non è semplicemente la conoscenza del
bene e del male, ma l’istintiva ripugnanza per il male e l’istintiva inclinazione
per il bene della salvezza in Cristo.

C.M. MARTINI, “Mettere ordine nella propria vita”
Mi pare importante sottolineare l’importanza della “ripetizione”. È interessante
questo aspetto del metodo: bisogna penetrare la materia, non semplicemente
ascoltare, imparare, afferrare il senso logico, ma “sentire e gustare internamente”.
Ignazio vuole che si riprendano le stesse meditazioni sentendole e gustandole
affettivamente. In tal modo avviene la personalizzazione della fede e non con
l’apprendimento della catechesi.

2. Nella seconda grazia, la menzione dei termini “ordine” e “disordine” richiama
subito il “Principio e fondamento”. Ordine è quello della creazione, della redenzione, della grazia, è l’ordine trinitario nel quale l’uomo è chiamato a rendere
lode a Dio. E la conoscenza interiore, emotivamente forte del disordine, è un
dono che mi fa percepire quante mie azioni quotidiane non sono vie di assimilazione a Gesù, non sono secondo la logica e l’ordine del Vangelo, non sono pienamente nell’ordine del fine, o almeno non lo sono nella misura e nel modo esigito dal piano di Dio.
Chiediamo dunque la grazia di scoprire tale disordine; e questa scoperta ci sorprende perché ci accorgiamo come molte delle nostre azioni non rispondono
all’atteggiamento della figliolanza, ma ne prescindono. Nello stesso tempo,
però, ci libera, ci scioglie interiormente mostrandoci la verità di noi stessi […].

